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Abstract 

La salute animale rappresenta una tematica sanitaria importante per i cittadini europei. 

L’attenzione verso questo argomento trae origine dalle possibili implicazioni della sanità animale 

sulla salute pubblica e la sicurezza alimentare, ma anche dall’impatto economico che i focolai di 

infezione animale possono causare e da considerazioni relative al benessere animale, ivi incluse le 

conseguenze derivanti dal controllo delle malattie. In questo contesto, l’Unione Europea ha 

definito la strategia per la sanità animale per il periodo 2007-2013, con il messaggio “prevenire è 

meglio che curare”. Le azioni programmate intendono promuovere la politica comunitaria per la 

sanità animale e aumentare il livello di consapevolezza della società civile rispetto a tali 

problematiche e le implicazioni sulla salute pubblica. 

Il concetto chiave che evidenzia l’importanza della sanità animale per la salute pubblica è 

sintetizzato nella formula “Animali + Uomo = Una Salute”, nel senso che le malattie animali 

stanno avendo un impatto crescente sulla salute pubblica, e che quindi standard più alti di sanità 

animale determinano una ricaduta positiva sulla salute umana e la sicurezza dei consumatori. In 

particolare, questa strategia ha come obiettivo quello di garantire la salute pubblica e la sicurezza 

alimentare, non solo attraverso la riduzione dei rischi collegati al consumo di alimenti di origine 

animale (chimici, microbiologici, fisici ecc.), ma anche fornendo informazioni chiare e trasparenti 

rivolte ai consumatori.  

In accordo con la strategia comunitaria, il presente progetto mira a diffondere messaggi coerenti e 

a favorire la fiducia della collettività, nell’intento di migliorare la consapevolezza e la conoscenza 

dei rischi sanitari nell’interfaccia uomo-animale e nel consumo di alimenti di origine animale. 

Inoltre, intende sottolineare il ruolo svolto dai veterinari all’interno della società. 

Lo scopo del progetto è di proporre e implementare, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale del Veneto, un programma di educazione sanitaria e scientifica negli Istituti scolastici 

superiori di secondo grado del Veneto, per sensibilizzare la popolazione studentesca alle 



 

tematiche proposte, trasmettere adeguate conoscenze scientifiche e, infine, favorire la 

maturazione di una coscienza civile. In questo modo, avvicinare il mondo scolastico degli istituti 

superiori alla ricerca scientifica stimola una maggiore oggettività nelle valutazioni scientifiche, e 

quindi prevenire situazioni di tensione e comportamenti allarmistici nella popolazione, spesso 

generati dalle emergenze sanitarie e alimentari. Inoltre, si prefigge di introdurre nella scuola 

secondaria superiore il metodo scientifico applicato alla ricerca così come viene utilizzato in un 

Ente sanitario pubblico, quale l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE) e 

promuovere, in accordo con la strategia comunitaria sopra citata, il ruolo del veterinario pubblico 

all’interno del Sistema Sanitario Nazionale.  


